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C U R R I C U L U M  V I T A E  E U R O  P A S S  

 

 

  
 
Dichiaro ai sensi del DPR 445/00 che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e 
veritiere.  Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/16. 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Rancati Morgana 

Indirizzo  Via F. Scotti 11B - San martino in strada, 26817 (LO) 
Telefono  0371.475074  

Cell.  338.8728826 

E-mail  morgana.rancati@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  Codogno 09/11/1984 

OCCUPAZIONE ATTUALE :

 

  

 

 
 

 
 
 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE: 

 

Dicembre 2012– Oggi  

Svolgimento dell’attività di libera professionista come Geometra Laureata, Formatrice e 
consulente aziendale in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro . 
 
DOCENTE DI GRAFICA  e DISEGNO PRESSO CFP CASALPUSTERLENGO (LO) 
 
RSPP ESTERNO   
 

 Esperienza formativa per un totale di più 400 ore di docenza negli ultimi tre anni con uditori 
adulti e nella fascia d’età di apprendistato e per alternanza scuola/lavoro nelle tematiche di : 

 - Formazione specifica per lavoratori – basso, medio e alto rischio  
- Formazione generale per lavoratori – basso, medio e alto rischio  
- Corso di formazione in ambito di gestione amianto - (in collaborazione con Federarchitetti 
Milano) 
- Formazione lavoratori addetti al ruolo di RSPP  
- Formazione  datori di lavoro addetti al ruolo di RSPP  
- Formazione lavoratori addetti al ruolo RLS – Rischio basso , medio e alto 
- Formazione lavoratori all’uso di DPI di terza categoria e anti caduta 
 
Momenti Formativi in campo (su cantieri di medie dimensioni) in qualità di coordinatore della 
sicurezza 
- Formazione in ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili (in 
collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Lodi). 

 
 - Formazione ed addestramento addetti all’uso di carrelli elevatori  e muletti come co – docente 

e come docente per un totale di circa 140 ore negli ultimi 3 anni 
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- Formazione ed addestramento addetti all’uso di carrello elevatore telescopico come co – 
docente e come docente  
 
- Formazione all’uso di trattori agricoli e forestali come docente per modulo teorico e codocente 
per modulo pratico  
 
- Docenze presso Accademia di Brera di Milano (per conto di Sintesi spa) in tema di Formazione 
specifica per gli addetti all’uso di attrezzature a Laser, formazione specifica per studenti e 
docenti addetti ai laboratori. 
 
- Docenze base e specifica per Adecco e agenzie interinali per i futuri dipendenti di Amazon (per 
conto di Formazione lavori Italia); 
 
- Docenza presso CONSOB (per conto di Sintesi spa) per la formazione base e specifica dei 
lavoratori; 
 
- Incarico di RSPP presso attività ricettive e Asilo Famiglia, uffici; 
 
- Consulente in tema di formazione aziendale e di valutazione dei rischi presso società di 
diverse categorie ATECO; 
 
- Consulente in tema di Amianto e Nomine come Responsabile amianto presso immobili e 
presso aziende edili addette allo smaltimento. 
 
- Formazione presso RFI in tema di lavori in quota ( in collaborazione con Adecco e First 
consultin Milano) 
 
- Formazione presso Istituto Freud di Milano sulle tematiche di sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
- Formazione presso SOLETO spa in tema di lavorio in quota, prevenzione incendi, lavoratori, 
macchine ed attrezzature e preposti (in collaborazione con Adecco e First consultin Milano) 
 
- Formazione presso ARCA onlus Milano in tema di lavori, formazione lavoratori, preposti e 
dirigente (in collaborazione con Adecco e First consultin Milano) 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Incarichi di collaborazione con enti di formazione e somministrazione lavoro; 
 
- Organizzazione e gestione della formazione aziendale come consulente 
 
 

     • Ottobre 2010 - Oggi Libera professione con incarichi di: 
- Progettazione, direzione lavori, catasto,  
- Pratiche energetiche 
- Redazione pratiche paesaggistiche 
- Coordinamento cantieri (CSP e CSE) prevalentemente cantieri con amianto  
- Consulente tecnico di parte in cause civili 
- Responsabile amianto in imprese di medie dimensioni  
- Assistenza nei cantieri e collaborazione come consulenza con imprese edili nell’ambito di 

smaltimento materiale in fibrocemento amianto; 
 - Consulenza in ambito di sicurezza cantieri e nei luoghi di lavoro ad aziende appartenenti a 
svariate classi ATECO. 
 - Momenti Formativi in campo (su cantieri di medie dimensioni) in qualità di coordinatore della 
sicurezza 
- Collaborazione con il collegio Geometri e Geometri Laureati di Lodi e Federarchitetti Milano per 
svolgimento corsi di formazione aggiornamento Professionisti; 
 
 

 • Giugno 2010 - Dicembre 2010 
 

Contratto a termine presso l’ufficio Territorio e Ambiente del Comune di Tavazzano con Villavesco 
con mansioni di affiancamento alle operazioni di  redazione ed accesso degli atti amministrativi degli 
Uffici facenti capo al Servizio Territorio e Ambiente (Ufficio Edilizia Privata/Manutenzione del 
Patrimonio/ Ecologia/Lavori Pubblici). 
 

 • Dicembre 2009 - Marzo 2010 
 

Contratto a termine con la Società “SaGi Costruzioni” di Codogno con mansioni tecnico –
amministrative strettamente connesse all’attività di cantiere (computi, contabilità, rilievi di verifica 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
  

Rancati Morgana 
 

 

 

dello stato dei lavori) 
 

• Da Settembre 2007 - Aprile 2009 

 

 

  

Contratti di collaborazione a progetto con la Provincia di Lodi – Settore Pianificazione Territoriale 
 

  Da Ottobre 2008 a Aprile 2009  
Contratto di collaborazione avente come oggetto “Attività di supporto per la gestione delle 
iniziative di divulgazione e consultazione dei contenuti del Piano territoriale di Coordinamento 
Provinciale alla Legge regionale 12/05” attraverso incontri itineranti sul territorio.  

 

Da Luglio 2008 a Ottobre 2008 
Contratto Tecnico/Amministrativo attraverso la società Adecco avente come oggetto la 
produzione di pannelli dimostrativi destinati a una mostra nazionale dell’INU in cui si espletavano 
le azioni di co-pianificazione promosse dalla Provincia di Lodi. 
 
Da Settembre 2007 a Dicembre 2007 
Attività di tirocinio universitario avente come tema: “Monitoraggio dello stato di pianificazione a 
livello provinciale”. 

 

• Da Giugno 2006 a Maggio 2007 
 

 Contratto di collaborazione a progetto con la Provincia di Lodi – servizio Sistemi Edilizi  avente 
come oggetto lo sviluppo del progetto (A.R.E.S) Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica. 
 

• Da Luglio 2003 a Luglio 2005: 
 

 Svolgimento attività di praticantato presso lo Studio Ing. Gianluca Scotti P.zza della Vittoria, 29 – 
26900 Lodi con l’affidamento di mansioni di tematiche catastali, estimative progettuali e per circa 
6 mesi anche mansioni di affiancamento geometra di cantiere. 
 

• Da ottobre 2003 a febbraio 2004: 
 

 Frequentazione di tirocinio post diploma presso l’Agenzia del Territorio di Lodi. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

    
 

 

Marzo – Ottobre 2019 

  

 

 

• Aprile  2017  

 

 

• Marzo 2017  

 

 

Maggio 2016       

 

• Gennaio –marzo 2016 

 

 

•Ottobre 2015 

 

 

• Luglio 2014 

 

 

• Novembre 2013 
 
 

• Settembre 2013 
 
 
 

• Luglio 2013 

 Frequenza corsi di aggiornamento e approfondimento su tematiche tecniche e 
professionali. 
 
Frequenza del Corso di Perfezionamento “Salute e sicurezza del lavoro: 
organizzazione, gestione, responsabilità” presso l’Università Statale di Milano 
 

 
Frequenza corso di formazione Rumore e Vibrazione in ambienti di lavoro presso AFOR Milano  
 
 
Il responsabile gestione amianto ai sensi del DM 06/09/1994 presso Aias Academy 
 
 
La sicurezza…parti dal perchè presso Aias Academy 
 
La valutazione del Rischio chimico. Le novità introdotte dai regolamenti Reach, CLP e Seveso III 
presso Aias Academy 
 
Frequenza corso Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Ateco 4 - 6 -7 -
8. – presso FT Consulting srl 
 
Frequenza corso Formazione Formatori – Attrezzature di lavoro Trattori agricoli della durata di 
1ora propedeutica + 16 ore in aula – Presso Aifos 
 

Frequenza del corso di addestramento all’uso DPI di 3° categoria anticaduta per lavori in quota. 

 

 

Frequenza del corso “Addetti ai lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento“ presso 
ESEM Lodi, Milano, Monza  
 

 

Conseguimento dell'attestato di formatore qualificato presso Aifos ai sensi dell’Accordo 
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• Luglio 2013 
 

 

• Maggio 2012 

 

 

• Da Novembre 2010 a Luglio 2011: 
 

 
 

• Da Marzo 2010 a Maggio 2010 
: 

 
• Settembre 2010 

 
 
 

• Da Febbraio 2010 a Maggio 2010: 
 
 
 

• Da Febbraio 2009 a Marzo 2009: 
 
 

• Gennaio 2008 : 
 
 
 
 
 

• Novembre 2005: 
 
 

•Novembre 2006: 
 
 
 

• Luglio 2003: 
 

 
 
 

ALTRE ESPERIENZE 
 
 
 

Stato - Regioni 
 
 

Frequenza corso Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Ateco 9. – 
presso AIAS ACADEMY Srl 
 
Frequenza del corso per Coordinatore opere bonifica Amianto – presso ESEM Lodi, Milamo, 
Monza  
 
Frequenza del corso per Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) Ateco 3 
– presso CPT Lodi e Milano  
 
 

Conseguimento certificato di accreditamento presso il Politecnico di Milano del titolo di tecnico 
Certificatore energetico CENED  
 
Frequentazione del corso di perfezionamento in “SIT per il Governo del Territorio” del Prof. 
Paolillo presso il Politecnico di  Milano 
 
Conseguimento della Laurea in Urbanistica presso il Politecnico di Milano con tesi dal 
titolo: “Governo del Territorio attraverso GeoPortali e DBT: il caso della Provincia di 
Lodi” con votazione 100/110. 
 
 

Frequenza presso il Politecnico di Milano del corso di 120 ore ai sensi del DLgs. 81/08 s.m.i. per 
“Coordinatore della sicurezza nei cantieri mobili e temporanei” 
 
 
Frequentazione del coso di Allplan 2/3D e Autocad 2D presso l’ITCG A. Bassi di Lodi – 
finanziato dalla Dote Formazione della Regione Lombardia. 
Stage di 40 ore presso lo Studio Arch. Geri in Lodi cosi come da progetto formativo con compiti 
di addetta alla progettazione civile (rilievo dell’esistente, inserimento in autocad dello stesso e 
bozza dei progetti). 
 
Corso di aggiornamento in urbanistica tecnica “Vincenzo Columbo” Presso il Politecnico di 
Milano (32 ore totali). 
 
Corso di formazione: “Introduzione all’utilizzo di ArcView 9.2” presso One Team S.r.l. Via 
Rondoni,1 – Milano (16 ore totali) 
 
 
Conseguimento del diploma di abilitazione alla libera professione del geometra nel 2005 presso 
l’I.T.C.G A.Bassi, Lodi con voto 73/100 
Conseguimento Diploma di maturità di Geometra presso l’I.T.C.G A.Bassi, Lodi con voto 80/100 

 

 

 

Partecipazione a convegni e Workshop vari sulle tematiche tecniche e normative 
organizzati dai diversi Enti Territoriali con l’obbiettivo di alimentare sempre più la volontà 
di continua crescita ed affinamento professionale     
 
Componente della Commissione formazione – Commissione Sicurezza – Commissione scuola 
del collegio Geometri e Geometri Laureati di Lodi 
 
Componente del Tavolo di Lavoro “Amianto” presso AIAS. 
 
Assistenza allo studio e ripetizioni di materie tecniche a ragazzi delle scuole medie e superiori  
 
Preparazione di ragazzi agli esami di abilitazione per la libera professione del geometra sulle 
tematiche di progettazione ed urbanistica in qualità di componente della commissione scuola del 
collegio Geometri e Geometri Laureati di Lodi 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRA LINGUA 

  Inglese – Certificazione Toiec B1 
• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

  Francese 
• Capacità di lettura   scolastico 

• Capacità di scrittura   scolastico 
• Capacità di espressione orale   scolastico 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buona capacità di lavorare in team, disponibilità a mettersi in gioco per acquisire competenze 
nuove ma sempre con molta umiltà, motivazione, ambizione e ottima capacità di apprendimento. 
Ottime capacità di socializzazione e rapporti interpersonali. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Buona capacità di auto-organizzazione, coordinamento e amministrazione indipendente di se 
stessi e del lavoro nel raggiungimento degli obiettivi prefissatisi. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Discreta/ottima conoscenza dei principali sistemi operativi (Windows), e software applicativi 
esistenti sul mercato (Office, Autodesk,… ). 
 
Perfetta conoscenza del software Autocad  
 
Discreta conoscenza di programmi di grafica tra cui Photoshop, Corel Drowe e Microsoft 
PowerPoint. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Ottime capacità di disegno anche a mano libera per schizzi ecc. 

PUBBLICAZIONI ED 

APPROFONDIMENTI 
 

 Pubblicazione sulla rivista bimestrale Il Geometra Bresciano in quanto componente della 
Commissione redazione del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lodi. 
 

PATENTE O PATENTI  Possesso di patente di guida B 
   

   

"Esperto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e qualificato rispetto ai criteri 

previsti dal decreto interministeriale del 6 Marzo 2013". 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
Il/la sottoscritt_  __MORGANA RANCATI____, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità:la presente autorizzazione del trattamento dei dati personali: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi 
del Dlgs 196 del 30 giugno 2003. 
Consapevole delle conseguenze dell’art. 76 del DPR 445/2000 

 
Luogo e data :_San Martino in Strada  21/03/2022 
                                                                                                                                    In fede  
                                                                                                                                                Morgana Rancati 

                                                                                        
 
 


